Data di pubblicazione: 17/12/2018
Nome allegato: determina aggiudicazione definitiva.pdf
CIG: Z9524F990C;
Nome procedura: Acquisto corsi di formazione per ASPP, RSPP e
Coordinatori sicurezza cantieri

INPS
DIREZIONE REGIONALE BASILICATA
DETERMINAZIONE n. 161 del 12/12/2018
Oggetto: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della “Fornitura di corsi di
formazione: modulo base per ASPP e aggiornamenti periodici degli RSPP e dei
coordinatori per la sicurezza nei cantieri”.
Determina di aggiudicazione definitiva.
CIG: Z9524F990C
Il Direttore regionale
VISTI


la determina del Presidente dell’Istituto n. 43 del 24/01/2017 di
conferimento della titolarità della Direzione regionale Basilicata alla
sottoscritta a decorrere dal 1° febbraio 2017;

 Il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale il Prof. Tito Boeri è
stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) a decorrere dal 16 febbraio 2015;
 il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS,
approvato dal C.d.A., con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005;
 il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto approvato dal Presidente con
le determinazioni n. 89 del 30 giugno 2016, n. 100 del 27 luglio 2016 e n.
132 del 12 ottobre 2016;
 l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la
determinazione presidenziale n. 110 del 28/07/2016, come modificato con
determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;
 la determinazione n. 4 del 13 marzo 2018 con la quale il Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997 n. 127, il
bilancio preventivo finanziario per l’anno 2018 di cui alla determinazione
presidenziale n. 200 del 20 dicembre 2017 per le parti di propria
competenza;
 le Determinazioni commissariali INPS n. 88 e 89 del 03/05/2010 avente
ad oggetto “Limiti delle competenze in materia di spesa e
rideterminazione delle soglie di acquisto in conformità alle disposizioni di
cui al Regolamento (CE) n. 1177/2009 del 30/11/2009 – individuazione
dei lavori, beni e servizi e relativi limiti di spesa per i quali è consentito il
ricorso alle acquisizioni in economia, ai sensi dell’art. 125 commi 6 e 10,

del D.lgs. n. 163/2006 – distribuzione dei poteri in tema di spesa ai
sensi del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008”;
 la delega alla rappresentanza legale dell’Istituto, conferita dal Presidente
dell’I.N.P.S. con Atto notarile del 30 giugno 2015 n. repertorio
80938/21543;
VISTI
 il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.Lgs.
56/2017, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi
e forniture”, in attuazione delle Direttive Comunitarie 2014/23/UE,
2014/25/UE e 2014/24/UE;
 l’art. 1 comma 450 Legge 296/2006 che prevede l’obbligo del ricorso al
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisto
di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria;
 il Dpr n. 101/2002, art. 11, che prevede per le Pubbliche Amministrazioni di
effettuare acquisti di beni e/o servizi al di sotto della soglia comunitaria
direttamente da cataloghi elettronici predisposti dai fornitori selezionati
attraverso il bando di abilitazione pubblicato dalla CONSIP;
 la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (“Legge di stabilità 2016”) all’art.
1, commi 494 e ss, che ha ulteriormente specificato l’obbligo di ricorso al
MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a mille
euro (€ 1.000,00) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 134 dell’01/10/2018 con la quale è
stata avviata la 2° procedura negoziata, dopo la prima andata deserta, per
l’acquisto di corsi di formazione come in oggetto specificati, ai sensi dell'art. 36 c.
2 lett. b) e c. 6 del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso, ex
art. 95, co. 2 e co. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO CHE:


in data 03/10/2018, tramite la piattaforma MePA, è stata pubblicata l’RDO
2060191 con invito rivolto a cinque operatori abilitati sul portale Consip al
bando " Servizi di formazione normata su prevenzione e sicurezza”;



entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato alle ore
18:00 del 26/10/2018, sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti
operatori economici:
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CONCORRENTE

FORMA DI
PARTECIPAZIONE

DATA DI
PRESENTAZIONE
OFFERTA

S.I.T SISTEM ITALIA
TERRITORY SRL

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

26/10/2018 16:16:21

ACCADEMIA ERACLITEA

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

24/10/2018 18:20:03

CONSULEO S.R.L.

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

23/10/2018 10:13:10

in data 31.10.2018 si è tenuta la seduta pubblica virtuale del Seggio per
l’apertura delle buste amministrative e la valutazione della documentazione
prodotta, nonché l’apertura delle offerte economiche;

VISTO il verbale n.1 del 31 ottobre 2018, depositato agli atti, con il quale il
Seggio di gara ha attestato le risultanze dell’apertura delle buste economiche il
cui esito ha determinato la seguente graduatoria:
Concorrente

Valore complessivo
dell'offerta

ACCADEMIA ERACLITEA

800,00 Euro

S.I.T SISTEM ITALIA TERRITORY SRL

1984,00 Euro

CONSULEO S.R.L.

2199,50 Euro

Miglior offerta:

800,00 Euro

VISTA la determina della sottoscritta n.148 del 31.10.2018 con la quale questa
Direzione ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria dell’ RdO 2060191/2018
alla ditta ACCADEMIA ERACLITEA con sede legale in Corso delle Province 203,
95100, CATANIA (CT), P.IVA 04255790877;
VISTO l’esito positivo delle verifiche ex art. 80, D.Lgs50/2018;
ATTESO che la spesa massima per la fornitura ammonta ad euro € 800,00,
considerato che l’acquisto in discorso è esente dall’imposta sul valore aggiunto ai
sensi del c.1, art. 10, DPR 633/72, integrato dal c.10, art.14, L.537/93, che ha

disposto che “ i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di
formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale
costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta
sul valore aggiunto, ai sensi dell’art.10, D,P:R: 633/72;

DETERMINA
 di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016
all’aggiudicazione definitiva dell’ RdO 2060191 alla ditta ACCADEMIA
ERACLITEA con sede legale in Corso delle Province 203, 95100, CATANIA
(CT), P.IVA 04255790877;
 di autorizzare impegno di spesa e relativo pagamento pari ad euro 800,00,
esente da IVA, sul capitolo sul capitolo 5U110406201 in conto competenza
anno 2018;
 di confermare come RUP della presente procedura la dr.ssa Teresa Vizzuso,
responsabile del Team risorse strumentali e patrimonio da reddito;
 di nominare quale collaudatore del servizio oggetto della presente fornitura
il dr. Vincenzo Santomassimo, Responsabile regionale per la formazione.
IL DIRETTORE REGIONALE
Maria Giovanna De Vivo
(documento firmato in originale)

